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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 3176 del 7.7.2021 emesso in esecuzione del Decreto Cautelare del 
Tribunale di Vibo Valentia - Sez. Lavoro - n. Cronol. 5155/2021 del 22.06.2021 e il pertinente separato 
Decreto di correzione errore materiale del 28.06.2021, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Vibo Valentia ha fissato la discussione del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dal docente di scuola 
primaria POSTERINO Carmelo, per il giorno 15 dicembre 2021 e ha altresì stabilito: “osservata la 
ritenuta sussistenza (in virtù del preliminare – e in ogni caso successivamente rivedibile – vaglio giudiziario 
coessenziale alla presente fase processuale) dei presupposti d’accoglimento della domanda d’adozione di un 
provvedimento inaudita altera parte (avuto riguardo – relativamente al fumus boni iuris – alla costante 
giurisprudenza di quest’Ufficio in ordine al rapporto fra la disciplina – anche sub-primaria e contrattuale-
collettiva – regolativa della mobilità interprovinciale del personale docente e quella veicolata dalla l. 104/1992, 
dalla cui applicazione è derivata l’ascrizione al ricorrente della qualità di referente unico, e – quanto al periculum 
in mora – la prevalenza del diritto-dovere di Pagliarulo alla prestazione dell’assistenza dovuta nei confronti del 
congiunto, suscettibile di frustrazione nel periodo di tempo destinato a trascorrere prima della trattazione della 
domanda attorea)  dispone  il trasferimento del ricorrente su posto di Scuola Primaria “sostegno” ovvero – in 
subordine – su posto di Scuola Primaria “comune” in Provincia di Vibo Valentia a decorrere dal primo settembre 
2021”; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 15.12.2021, emessa su ricorso R.G. n. 893/2021; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 27.4.2022, emessa a seguito del reclamo iscritto al R.G. 
n. 2117/2021 avverso l’Ordinanza pronunciata nel procedimento R.G. n. 893/2021 con la quale il 
Giudice del Lavoro “1. Accoglie il reclamo e per l’effetto revoca l’ordinanza cautelare emessa nel procedimento 
n. 893/2021 r.g.; 2. rigetta la domanda cautelare…; 

RITENUTO di dover procedere all’annullamento del sopra citato Decreto prot. n. 3176 del 7.7.2021; 

DECRETA 
 

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa il Decreto di questo Ufficio prot. n.3176 del 7.7.2021 è annullato. 

ART.2. L’ins. di scuola primaria POSTERINO Carmelo (02/03/1968-VV) continuerà a prestare servizio, per il 
corrente anno scolastico, presso l’IC III Circolo di Vibo Valentia fino al 31/08/2022. Con decorrenza 
01/09/2022 dovrà assumere servizio presso la sede di titolarità CSEE81801D - I.C. di Amantea-
Campora S. Giovanni; 

ART.3 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

ALL’INS. POSTERINO Carmelo 
Presso Studio Legale Avv. Antonio Pagliaro antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. Amantea-Campora S. Giovanni 
csic81800b@pec.istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA 
uspcs@postacert.istruzione.it 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. III Circolo  -VIBO VALENTIA 
vvic82800c@pec.istruzione.it 
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